VIVIFLEX
Genova (I)

MANUALE DI PROCEDURA POST INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE

IT

Rev. 1.0
Ottobre 2014

MANUALE DI PROCEDURA POST INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
POST INSTALLATION AND MAINTENANCE PROCEDURES MANUAL

Rev. 1.0 - 10/2014

Pg 1

AVVERTENZE GENERALI
Dopo aver controllato l’integrità della confezione, se l’attuatore manifestasse malfunzionamenti o lavorasse in modo
anomalo si raccomanda di non procedere con l’installazione e di contattare il rivenditore od il produttore.
Tutti gli interventi sull’attuatore e/o suoi componenti devono essere fatti esclusivamente da tecnici autorizzati e
qualificati; il produttore non si assume alcuna responsabilità per interventi eseguiti da personale non legittimato.
Tutti gli attuatori di nostra produzione sono progettati in modo da non imporre all’utilizzatore finale una rilevante
manutenzione periodica o straordinaria di particolare importanza.
In caso di installazione dell’attuatore in luoghi con condizioni particolarmente difficili ove grasso, sporco, sbalzi di
temperatura, cicli di apertura e chiusura molto frequenti oppure in caso di variazioni del carico dovuti a vento forte o
neve, è necessario procedere almeno ogni 6 mesi con il controllo dei gruppi di attuazione, con la pulizia della catena, con
il controllo della tenuta e dell’integrità degli elementi di fissaggio quali staffe, viteria e guarnizioni nonché verificare
eventuali deformazioni del serramento e dei cablaggi.
Se a seguito della verifica effettuata si riscontrassero anomalie o malfunzionamenti, si raccomanda di contattare il
rivenditore od il produttore.

Tutte le parti interne quali ingranaggi, scheda elettronica e viti sono già state opportunamente trattate dal
produttore in modo da assicurare all’attuatore un lavoro ottimale, si raccomanda quindi di non aprire o
maneggiare tali parti in quanto molto delicate.
Tutte le catene in acciaio inossidabile non necessitano di alcuna manutenzione con grasso od altro prodotto
perché già trattate dal produttore; è necessaria la sola pulizia periodica con un panno al fine di evitare che la
stessa, durante i cicli di apertura e chiusura, trasporti all’interno corpi estranei che potrebbero causare
malfunzionamenti o blocco dell’attuatore.
Si raccomanda, in caso fosse necessario sostituire staffe od altre parti di ricambio, l’utilizzo di pezzi originali acquistabili
dal rivenditore o direttamente dal produttore (in caso di acquisto diretto degli attuatori).
Per l’acquisto di tali parti è necessario fornire il modello dell’attuatore, l’anno di produzione ed il numero di serie.
SMALTIMENTO
A fine periodo, l’attuatore deve essere smaltito secondo la legislazione vigente nel paese di utilizzo e nel rispetto delle
norme in vigore inerenti il rispetto ambientale.
E’ obbligatorio smontare l’attuatore differenziando le varie parti e componenti dello stesso (scheda elettronica, parti in
plastica, alluminio, ecc.)
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GENERAL INSTRUCTIONS
After checking the integrity of the pack, if any anomaly or malfunction should be detected it is recommended not to
install the actuator and advise the reseller or the producer.
All interventions on actuator and/or its components must be done by authorized and qualified technicians; the producer
not assumes any responsibility regarding interventions performed by not legitimated personnel.
All the actuators produced by us are designed for not to oblige the final user to a relevant periodic or extraordinary
maintenance of particular importance.
In particular conditions or heavy-duty installations where grease, dirty, changes of temperature, frequent open/close
cycles or in case of big load variations due to strong wind or snow it is necessary at least every 6 months proceed to a
check of the actuator assembly components, to clean the chain and to check that the fixing systems are tight as
brackets, screws, seals as well as verify any deformations of the frame and cables.
If any malfunctions is detected after check, it is recommended to contact the reseller or the producer.

All internal parts as gears, electric board, screws have been already treated by our production staff to
ensure the right work of the actuator, we recommend not to open or handle the inside parts of the motor
because are very delicates.
All stainless steel chains don't need any maintenance with grease or other products because have already
had their proper treatment by producer; they have only to be cleaned periodically with a lint-free cloth just to
avoid that the same, during the open/close cycles, doesn't carry anything inside that can cause malfunctions
or stop of the motor.
It is recommended, in case of it is necessary replace brackets or other spare parts, to use originals ones buyable from
the reseller or directly from the producer (in case of direct purchase of the actuators).
To purchase these parts it is necessary provide the model of the actuator, the year of production and the serial number.
DEMOLITION
At the end of its lifetime, the actuator must to be disposed of in compliance with the laws in force on the Country of use
regarding the environment protection.
It is mandatory to disassemble the actuator differentiate the parts and components of the same (electric board, plastic
parts, aluminium, etc.).
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